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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2  
 

Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 – FSE 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

 
Libri per te 

 
CODICE PROGETTO - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-86 - (CUP G76J20001060006) 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

al fine di disseminare gli esiti delle attività progettuali realizzate con i Fondi Strutturali Europei 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018 (GU n. 267 del 16/11//2018) vigente al 17/11/2018, recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 – FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto LIBRI PER TE con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-86, di 
cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020; 

PRESO ATTO dell’inserimento nel P.T.O.F. del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-86; 
VISTO  il Regolamento dell’attività negoziale relativo all’acquisto di beni, servizi e lavori, adottato dal 

Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 del 12/12/2019 redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
ed ai sensi del D.M. 129 del 28/08/2018 e del D. A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei; 

VISTI gli obblighi dei beneficiari, in ordine alla pubblicità;   
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RENDE NOTO 

il resoconto finale relativo alla fornitura ed all’acquisto di libri di testo e di supporti didattici, così come richiamato 

dalle Linee Guida PON FSE 2014/2020, nella parte dedicata alla pubblicizzazione ed alla disseminazione degli 

interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europei. 

L’emergenza epidemiologica da COVID–19 ha comportato anche una crisi economica che, in alcuni casi, ha 

compromesso il regolare diritto allo studio. Grazie a questo progetto, realizzato all’interno dell’Avviso pubblico 

dedicato all’acquisto di supporti didattici destinati agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado si è 

proceduto alla fornitura di libri di testo (cartacei e/o digitali), vocabolari, dizionari, materiali specifici (che 

sostituiscono ovvero affiancano il libro di testo) finalizzati alla didattica nei casi di disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o di bisogni educativi speciali (BES).  

Si è intervenuti per risolvere gap socioeconomici vistosi ed è stato possibile contrastare situazioni di disagio delle 

famiglie, consentendo di offrire, in comodato d’uso, supporti didattici, anche dematerializzati, a studentesse e 

studenti in difficoltà ed a garantire loro pari opportunità e diritto allo studio: gli obiettivi programmati sono stati, 

pertanto pienamente raggiunti e possono considerarsi soddisfacenti. 

Alle attività di diffusione e di pubblicizzazione del progetto si è provveduto, mediante informazione e 

sensibilizzazione (comunicazioni dirigenziali, affissione del manifesto e delle targhe dedicate) ed, inoltre, al fine 

di adempiere all’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

afferenti allo sviluppo del progetto sono rinvenibili all’albo e sul sito della scuola www.ipssarpaoloborsellino.edu.it 

Il presente comunicato, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della comunicazione e della disseminazione, a 

garanzia di visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione, verso l’opinione pubblica, della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

La presente comunicazione viene inviata a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito di questa Istituzione Scolastica www.ipssarpaoloborsellino.edu.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 
n. 39/93 


